
Incontro  di delegazione trattante. 
 
oggi 2 agosto 2013, ore 10:30, presenti: 
Il Sig. FERNICOLA Pasquale per la FP CGIL, 
Il Sig. ASTONE Carlo per la UIL FPL, 
Il Sig. PISCIOTTANO Antonio, RSU, 
La sig.ra DI LUCA Gianfranca, parte pubblica, 
Il Sig. CAVALIERI Roberto, parte pubblica, 
Il Sig. SOZZO Salvatore, Segretario Comunale. 
 
 per la contrattazione dell’anno 2012. 
La parte pubblica comunica alla delegazione che per gli anni 2010 e 2011 sono in 
corso di istruttoria i provvedimenti finalizzati alla erogazione di tutti gli istituti 
contrattuali previsti negli accordi sottoscritti. 
Comunica altresì che entro il 30 settembre 2013 tali risorse saranno corrisposte ai 
dipendenti. 
Per l’anno  2012 le parti concordano di  finanziare gli stessi istituti contrattuali come 
già finanziati per l’anno 2011. Si chiarisce che relativamente all’applicazione 
dell’istituto di specifiche responsabilità le assenze per malattia oltre i 30 giorni/anno, 
saranno conteggiati in diminuizione sull’importo spettante proporzionalmente alle 
assenze. 
Si concorda inoltre di finanziare l’istituto delle specifiche responsabilità in aggiunta 
a quelli già previsti anche quanto previsto dall’art. 17 c. 2 lett 1 CCNL dell 1.4.99, in 
particolare € 300,00 per la funzione di protocollo informatico. 
Su sollecitazione delle OO.SS le parti concordano di erogare i buoni pasto in 
aggiunta a quelli previsti per i dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano anche 
per il personale che per esigenze di servizio è costretto a prolungare il proprio orario 
di lavoro, per almeno ulteriori n° 2/due ore e specificamente per l’autista adibito al 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. fino ad un massimo di n° 2 buoni 
settimanali, come media. 
Si passa al riparto del fondo anno 2013. 
La parte pubblica comunica che il fondo decurtato dalle risorse per avvenute cessioni 
viene ricalcolato in € 33.140,00. 
A questo punto le parti concordano di aggiornarsi a nuova data da concordarsi 
Chiuso in Celle di Bulgheria, ore 12, di oggi 2 agosto 2013 
 
F.to: 
Salvatore SOZZO, Roberto CAVALIERI,Gianfranca DI LUCA. 
 
Pasquale FERNICOLA, Carlo Astone, Antonio PISCIOTTANO. 
 
 
 
 
 


